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EVOLUZIONE
NATURALE
NATURAL EVOLUTION
In Effebiquattro creiamo da oltre
40 anni le migliori porte in legno.
Ora, facciamo un passo avanti
e presentiamo la nostra nuova
collezione OLTRE. La più alta
qualità, il miglior design italiano
e la tecnologia più avanzata con
un nuovo materiale melaminico.
Nuovi design e maggior
protezione anti-graffio.
In Effebiquattro from over 40
years we create the best wooden
doors. Now, let’s take a step
forward and introduce our new
OLTRE collection.
The highest quality, the best
Italian design and the most
advanced technology with a new
melamine material. New designs
and more anti-scratch protection.
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Negli ultimi anni abbiamo assistito ad importanti
progressi che hanno rivoluzionato il nostro mondo.
La tecnologia è entrata nella nostra vita per renderla più
facile e, insieme, più globale.

During the last years we have seen important
advances that have revolutionized our world.
Technology has entered into our lives to make it
easier and more global.

Noi di Effebiquattro siamo constantemente alla ricerca
di nuove soluzioni per migliorare il nostro futuro e fornire
un prodotto che sia superiore, moderno, innovativo.
Abbiamo l’ambizione e la capacità di migliorare la vita
delle persone.

In Effebiquattro we are constantly looking for new
solutions to improve our future and deliver a product
that is superior, modern, innovative.
We have the ambition and the capacity to improve
people’s lives.

Questa rivista è dedicata ad OLTRE, la nuova collezione
in melaminico. Oltre a stupirvi con le nostre nuove porte,
vogliamo raccontarvi le tendenze e le novità che ogni
giorno ci stupiscono.

This magazine is dedicated to OLTRE, the new
melamine collection. Besides amaze you with our
new doors, we want to tell you about trends and
news that surprise us every day.

Il mondo è pieno di alternative, tecnologiche e
innovative. È il mondo di Altechnative.

The world is full of technological and innovative
alternatives. It is the world of Altechnative.
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(CAV. MARIO BARZAGHI, MILANO, MAGGIO 2017)

"O LT RE "
“ O LT R E ”

Per un uomo come me che per tutta la vita ha lavorato
il legno, non è stato facile cogliere le innovazioni e
scoprire nuovi materiali. La capacità di migliorarsi sta
però anche nel sapere accettare il nuovo. Il mondo
progredisce, nascono soluzioni all’avanguardia che
oltre a risolvere dei problemi presentano dei vantaggi.
Quando accade, è doveroso abbracciare il futuro.

For a man like me that all his life he worked wood, it
was not easy to take the innovations and discover
new materials. The ability to improve themselves,
however, is knowing and accepting the new. The world
progresses, there are cutting-edge solutions that
solve problems and provide benefits.
For this reason, we must embrace the future.

Non avrei mai prodotto le mie porte con questi
materiali del futuro se non pensassi che garantiscano
alta qualità, miglior design e tecnologia avanzata.

I would never have produced my doors with these
future materials if I didn’t think that they guarantee
high quality, best design and advanced technology.

Le porte OLTRE rappresentano la giusta evoluzione.
Sono il passo necessario per andare oltre. Lontano,
molto più lontano.

The OLTRE doors are the right development. They are
the necessary step to go further.
Far, very far away.
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INNOVAZIONI FASHION / FASHION INNOVATIONS
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Da sempre la tecnologia influenza il mondo della
moda. Pensiamo alle tante tecniche di produzione o
ai materiali che permettono di isolare dal freddo, dal
caldo o dalla pioggia.

Has always been technology influences the fashion
world. Think about the many production techniques
or materials that allow us to isolate from cold, heat
or rain.

Grazie alle nanotecnologie, questo settore ha fatto
passi da gigante. Sono nati i tessuti intelligenti.

Thanks to nanotechnology, this field has made great
strides. Smart fabrics were born.

Al giorno d’oggi vi sono stoffe così innovative da
cambiare colore, combattere i batteri, produrre calore
o addirittura diffondere profumi.

Nowadays there are so innovative fabrics able to
change color, fight bacteria, produce heat or even
spread scents.

Hidrogeles

Hidrogeles

I cosmotextiles o hidrogeles sono particolari tessuti
che, grazie a microcapsule applicate nella rifinitura,
possono prevenire le infezioni da agenti esterni o
addirittura rilasciare profumi cosi d’aumentare il senso
di benessere di chi li indossa.

The cosmotextiles or hidrogeles are special fabrics
that, thanks to microcapsules applied during the
finishing, they can prevent infections by external
agents or even they can release perfumes to increase
the sense of well-being of the wearer.
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Materiali
performanti
Performance
materials
Rami Kadi Couture Fall 2015.

Tessuti cromatici

The chromatic fabrics

I tessuti cromatici rispondono agli stimoli delle radiazioni
solari e cambiano colore. Questo avviene grazie a delle
microcapsule coloranti, che possono essere applicate
anche durante i processi di stampa, sensibili all’azione
della luce o all’umidità. Pensiamo ai vestiti che cambiano
colore, entrando o uscendo da un edificio, indossati
soprattutto negli spettacoli o anche in discoteca.

The chromatic fabrics respond to the solar radiation
and change color. This happens thanks to micro
coloring capsules, which can also be applied during
the printing process, sensitive to the action of light
or humidity. Think about clothes that change color,
entering or leaving a building, worn especially in the
shows or at the disco.
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I materiali con memoria di forma sono caratterizzati
da poliuretani termoplastici incorporati tra strati di
tessuto. Quando la temperatura scende, per esempio,
l’airbag racchiuso tra i due strati aumenta il suo
volume e quindi anche la sua capacità di isolamento,
proteggendoci dal freddo.

The materials with shape memory are characterized
by thermoplastic polyurethanes embedded between
layers of fabric. When the temperature falls, for
example, the airbag enclosed between the two layers
increases its volume and therefore its insulation
capacity, protecting us from the cold.

Nanotecnologie

Nanotechnologies

Esistono fili con proprietà elettrotermiche che sono in
grado di generare calore quando sono collegati ad una
sorgente di energia come una batteria.
Con questi fili, si producono tessuti termici, con
trattamento anti-batterico, anti-odore e anti-macchia.

There are threads with electrothermal properties
that are capable of generating heat when they are
connected to a power source such as a battery.
With these threads, thermal fabrics are produced with
anti-bacterial, anti-odor and anti-stain treatments.
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LA COLLEZIONE OLTRE / THE OLTRE COLLECTION

LA PORTA CHE GUARDA AL FUTURO
CON TUTTI I VANTAGGI DEL PASSATO

T H E D O O R T H AT LO O K S TO T H E F U T U R E
W I T H A L L T H E A DVA N TAG E S O F T H E PAS T
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In questi 40 anni ed oltre, Effebiquattro ha creato le
migliori porte in legno per arredare gli interni delle
vostre case. La massima qualità, il miglior design italiano
e la tecnologia più avanzata hanno caratterizzato ogni
creazione. Ora è giunto il momento di guardare avanti.
È tempo di aprirsi al futuro, di lavorare con nuovi
materiali, frutto dei progressi più recenti.

In these 40 years and more, Effebiquattro has created
the best wooden doors to furnish the interiors of your
homes. The highest quality, the best Italian design
and the latest technology have characterized each
creation. Now it is time to look forward. It’s time to
open up to the future, to work with new materials, the
result of the most recent advances.

La nuova collezione OLTRE ha un esterno in melaminico
antigraffio e colorazioni di tendenza. All’interno la
stessa anima delle nostre collezioni in legno garantisce
una resistenza al rumore di 28 dB. OLTRE coniuga il
design italiano alla tecnologia brevettata delle cerniere
a scomparsa Effebiquattro.

The new collection OLTRE has a scratch-resistant
melamine outside and trendy colours. Inside we find
the same soul of our wood collections that ensures a
noise resistance of 28 dB. OLTRE combines the Italian
design with the Effebiquattro patented technology of
the hiddenn hinges.

Benvenuti nelle porte del futuro.

Welcome to the doors of the future.
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CHIUDI FUORI IL PASSATO
E GUARDA AL FUTURO.
C LO S E T H E PAS T O U T S I D E
A N D LO O K TO T H E F U T U R E .

O LT R E
COTO NE
Cerniera a scomparsa brevetto Effebiquattro
Hidden hinges patented by Effebiquattro

OLTRE Mod. A020 Cotone
con inserto in alluminio / with aluminium insert

28 dB

L’interno in Flexboard
garantisce un abbattimento
acustico di 28 dB
The Flexboard inside
ensures a sound insulation
of 28 dB

OLTRE Mod. A Cotone
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O LT R E
GL A S S COTO N E

Cristallo stratificato
Laminated glass

Serratura magnetica
Magnetic lock

OLTRE Mod. GLASS Cotone
con cristallo bianco / with white glass
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28 dB

L’interno in Flexboard
garantisce un abbattimento
acustico di 28 dB
The Flexboard inside
ensures a sound insulation
of 28 dB

Design Italiano / Italian design

O LT R E
LI N O
Anta e telaio a filo / Flushing panel and frame

OLTRE Mod. A 040 Lino
con inserti in alluminio / with aluminium inserts

OLTRE Mod. A Lino
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O LT R E
GL A S S LINO

Cerniera a scomparsa brevetto Effebiquattro
Hidden hinges patented by Effebiquattro

Guarnizione esclusiva Effebiquattro per sigillare
la tua privacy.
Exclusive Effebiquattro gasket to seal your
privacy.

OLTRE Mod. GLASS Lino
con cristallo bianco / with white glass
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28 dB

L’interno in Flexboard
garantisce un abbattimento
acustico di 28 dB
The Flexboard inside
ensures a sound insulation
of 28 dB

O LT R E
SE TA

Chiusura silenziosa / Silent closing

Cerniera a scomparsa brevetto Effebiquattro
Hidden hinges patented by Effebiquattro

OLTRE Mod. Ghost Seta

OLTRE Mod. A Seta
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O LT R E
GL A S S S E TA

OLTRE Mod. A 020 Lino
con inserti in alluminio / with aluminium inserts

OLTRE Mod. GLASS Seta
con cristallo bianco / with white glass
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28 dB

L’interno in Flexboard
garantisce un abbattimento
acustico di 28 dB
The Flexboard inside
ensures a sound insulation
of 28 dB
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ALLA RICERCA DELLA PACE INTERIORE / SEARCHING THE INNER PEACE

S C R E A M I N G , W E ’ R E AS K I N G S I L E N C E

UR L A ND O, STIAMO
CHI E D EN D O SILE N Z IO
Viviamo di corsa, sempre di fretta e senza fiato,
circondati da rumori che ci tengono la testa e i pensieri
occupati. Attività frenetiche riempiono le nostre
giornate, ci impediscono molto spesso di prenderci il
tempo necessario per riflettere e decidere.

We live fast, always in a hurry and out of breath,
surrounded by noises that keep our head and
thoughts occupied. Frantic activities fill our days,
preventing us from taking the time to reflect and
decide.

Siamo immersi in un frastuono continuo ed il peggio è
che la nostra testa è così abituata a questo ritmo che le
poche volte in cui possiamo stare tranquilli, sentiamo la
mancanza di qualcosa e ci precipitiamo a riempire quel
vuoto con musica, notizie o qualsiasi altra voce fuori
campo che ci possa distrarre. Sembra che il silenzio ci
spaventi. È una sfida. Il silenzio ci costringe a ritrovare
noi stessi ed a riflettere sulle nostre vite.

We are sorrounded by a continuous roar and the
worst is that our head is so used to this rhythm that
the few times in which we can rest assured, we miss
something, and we rush to fill that void with music,
news or any other voiceover that might distract us.
It seems that we are afraid of silence. It’s a challenge.
The silence forces us to find ourselves and to reflect
on our lives.

Abbiamo bisogno di riscoprire gli spazi pieni di silenzio,
di trovare quel senso di pace che tanto chiediamo con
urla e grida. È giunto il momento di pensare ad una fuga
che ci regali un momento solo per noi. Un ambiente
che ci riempia di tranquillità. Dimenticate i viaggi nelle
grandi città. Riscopriamo la natura nella sua forma più
pura e carichiamo la nostra anima.

We need to rediscover the spaces filled with silence,
to find that sense of peace that we ask so loud. It is
time to think of an escape that will give us a moment
just for ourselves. An environment that fill us with
tranquillity. Forget traveling in big cities. Discover
again nature in its purest form, so that we can load
our soul.
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IL SILENZIO ASSORDANTE
DEL GRAND CANYON
(ARIZONA, USA)

Questo luogo, considerato una delle meraviglie naturali
del mondo, sorprende non solo per la maestosità delle
sue gole, ma anche per il silenzio che vi regna. Sembra
infatti che il Grand Canyon abbia il potere di inghiottire i
rumori. Gli ampi spazi e la sensazione di vuoto ci portano a
pensare che lì non succeda mai niente. Le sue albe ed i suoi
tramonti sono incomparabili, grandi estensioni di rocce
che terminano in enormi scogliere rossastre ci invitano
a sederci dimenticandoci dell’altro mondo, di quella
quotidianità che all’improvviso sembra distante anni luce.
Alcuni la chiamano “La Terapia del Silenzio”: permette
di fermarsi e rigenerarsi. Un luogo ideale per perdersi,
rilassarsi e ritrovare la pace interiore.

THE DEAFENING SILENCE OF THE GRAND CANYON
(ARIZONA USA)
This place, considered one of the natural wonders of the
world, surprise us not only for the majesty of its gorges,
but also to the silence that reigns there. Indeed, it seems
that the Grand Canyon has the power to swallow the
noises. The wide spaces and the feeling of emptiness lead
us to think that there nothing ever happens. Its sunrises
and sunsets are incomparable, great extensions of rocks
that end in huge reddish cliffs invite us to sit forgetting the
other world, the everyday life that suddenly seems very
far away.
Some call it “The Silence Therapy”: allows us to stop and
regenerate. A great place to get lost, relax and find inner
peace.
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LE CASE DEL FUTURO / THE HOUSES OF THE FUTURE

D OV E V IVR E MO
D OM AN I?
W H E R E W E W I L L L I V E TO M O R ROW ?
Il mondo nel quale viviamo è cambiato profondamente
negli ultimi anni. Pensiamo alle auto ed ai trasporti...
oggi esiste il car sharing, che permette di condividere
l’auto con un estraneo; possiamo per esempio salire
su una macchina parcheggiata fuori casa ed affittarla
per pochi minuti per andare dell’altra parte della città;
o ancora vi sono automobili che si guidano da sole.
L’autovettura non è più uno status symbol, non serve
possederla per sentirsi soddisfatti. Non più.

In recent years the world we live in has deeply
changed. Think about cars and transport... today
there is the car sharing, which lets you share your
car with a stranger; for example we can get on a
car parked outside the house and rent it for a few
minutes to go to the other side of town; or again
there are cars able drive themselves. The car is no
longer a status symbol, no need to possess it to feel
satisfied. Not anymore.

Oggi c’è una presa di coscienza collettiva ed una
mentalità più pratica.

Today there is a collective awareness and a more
practical mindset.

Nei prossimi anni si assisterà ad un cambiamento
radicale anche nelle nostre case. Le città sono sempre
più popolate, gli spazi sempre più ridotti. Le famiglie
hanno cambiato abitudini e le loro esigenze sono
diverse.

In the coming years we will see a radical change even
in our homes. Cities are increasingly populated, the
spaces are increasingly small. Families have changed
habits and their needs are different.
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La casa modulare o in evoluzione

The modular home or in evolution

Uno dei cambiamenti più prossimi sembra essere
questo: gli ambienti della nostra abitazione non avranno
più una precisa ed unica funzione. Il salone non sarà solo
una stanza dove rilassarsi ed accogliere gli ospiti così
come la camera non sarà più solo il luogo dove dormire.
In futuro vedremo salotti che si trasformano in ufficio e,
quando scende la notte, in stanze da letto.

One of the coming changes seems to be this: the
rooms of our house will no longer have a clear and
unique function. The lounge will not only be a room
to relax and welcome guests as well as the room is
not only the place where to sleep.
The future will show lounges that turn into the office
and, when night falls, they will turn into bedrooms.

Lo stesso accadrà nelle nostre case. Tecniche costruttive
innovative e nuovi materiali permetteranno di adattare
gli spazi alle nostre esigenze, aggiungendo o rimuovendo
stanze in ogni momento. Non ha senso, per esempio,
mantenere una grande casa quando i bambini crescono
e lasciano le mure domestiche; potremo quindi eliminare
una stanza o trasformarla facilmente in funzione dei
nuovi bisogni.

The same will happen in our homes. Innovative
construction techniques and new materials make it
possible to adapt the space to our needs, adding or
removing rooms at all times.
It makes no sense, for instance, maintain a large
home when the kids grow up and leave home; we can
then delete a room or easily transform it according to
the new needs.

La casa ecologica e autosufficiente

The eco-house and self-sufficient

Un’altra tendenza degli ultimi anni è la sostenibilità.
Legno, canapa e calce vengono sempre più spesso
utilizzati come materiali da costruzione poichè assorbono
grandi quantità di CO2 e creano spazi più confortevoli e
salutari.

Another trend in recent years is sustainability.
Wood, hemp and lime are increasingly being used
as a building material because they absorb large
amounts of CO2 and create more comfortable and
healthy spaces.

L’Unione Europea, per esempio, sta finanziando la ricerca
per sviluppare un nuovo tipo di mattone intelligente: è
in grado di estrarre risorse dai raggi solari, dalle acque
di scarico e dall’aria per generare elettricità. In questo
modo, la casa sarà energeticamente autosufficiente.

The European Union, for example, is funding
research to develop a new type of intelligent brick:
it is able to extract resources from sunlight, from
waste water and from air to generate electricity.
In this way, the house will be energy self-sufficient.

Tutte queste idee possono sembrare lontane, ma sono
ancora più vicine di quanto immaginiamo.

All these ideas may seem far away, but they are even
closer than we think.
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APERTURE DEL FUTURO / OPENINGS OF THE FUTURE
Le porte Effebiquattro Milano offrono qualità migliore, design innovativo e comfort superiore.
Effebiquattro Milano doors offer you better quality, innovative design and top comfort.

1/3 2/3

ROTOTRASLANTE

Salvaguardiamo lo spazio del futuro
We safeguard the future

La porta dal movimento stellare
The door with a stars flow
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SCORREVOLI
INTERNO MURO
SLIDING INSIDE WALL

GHOST
Il design del futuro
Design of the future

La porta che si eclissa
Eclipsing door
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The passion is the same,
the materials change.
They Improve.

Da più di 40 anni, in Effebiquattro
produciamo le migliori porte in legno con
l’entusiasmo e l’amore di un tempo.

For over 40 years, Effebiquattro produces
the best wood doors with the enthusiasm
and love of the past.

Passione e cuore caratterizzano, oggi come
ieri, ogni nostra creazione.
Ora guardiamo al futuro e presentiamo la
nuova collezione OLTRE. La più alta qualità,
il miglior design italiano e le tecnologie
più innovative incontrano nuovi materiali,
garanzia di maggiore durata e di più alto
grado di protezione.

Passion and heart characterize, today as
yesterday, each creation.
Now we look to the future introducing
the new collection OLTRE. The highest
quality, the best Italian design and the
most innovative technologies meet new
materials to ensure a longer duration and
the highest degree of protection.

Effebiquattro.it

La passione è identica,
i materiali cambiano.
Migliorano.

